MAURIZIO HAZAN
Avvocato in Milano
Fondatore e managing partner dello Studio Legale Taurini & Hazan
Ha maturato un’alta specializzazione nel campo del diritto delle assicurazioni
private, degli strumenti integrativi di welfare nonché della responsabilità civile.
Dedito ad una intensa e prolifica attività di ricerca, si è distinto per molteplici
pubblicazioni e contributi dottrinali specialistici.
Chiamato a partecipare, in veste di relatore, docente o di chairman, a numerosi
convegni e corsi organizzati, a livello nazionale ed internazionale, ha svolto e
svolge attività di docenza ed alta formazione anche a livello Universitario.
Vice Presidente della Società M.Gioia, Società scientifica medico giuridica.
Membro del Comitato Tecnico Scientifico di Itinerari Previdenziali, principale
centro studi attivo anche a livello Governativo nel settore del Welfare, della
Previdenza e della sanità integrativa.
E’ stato Direttore del corso di alta formazione Universitaria in Diritto e Tecnica
delle Assicurazioni organizzato dall’Università Carlo Cattaneo – LIUC e da
Itinerari Previdenziali.
Componente dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano,
nell’ambito del quale ha curato e coordinato gruppi di lavoro istituiti per la
realizzazione delle nuove tabelle di liquidazione del danno, edizione 2018
è responsabile dell’Osservatorio di diritto e pratica della assicurazione per la
rivista Danno e Responsabilità.
Fa parte della redazione scientifica centrale e coordinamento sezione focus
di Ri.Da.Re - Risarcimento danno e responsabilità.
Intrattiene regolarmente relazioni istituzionali con Enti Ministeriali ed Autorità
di Vigilanza. Ha partecipato, nel corso del 2018, al tavolo tecnico istituito
presso il Ministero dello Sviluppo Economico - MISE per la stesura dei
Decreti Attuativi della legge Gelli (24/2017) in tema di Sicurezza delle Cure ed
Assicurazione obbligatoria

E’ coautore, con Federico Gelli e Daniela Zorzit, del Manuale “La nuova
responsabilità sanitaria e la sua assicurazione”, edito da Giuffrè, anno 2017
Con specifico riferimento al recepimento IDD ed ai nuovi assetti del diritto
assicurativo, è in corso di pubblicazione la seconda Edizione del volume
“Assicurazioni private”, edito per i tipi di IPSOA e curato da Maurizio Hazan e
Stefano Taurini.

